
L’anno duemiladiciotto, il giorno venti del mese di luglio alle ore 19,00 e seguenti nella
casa comunale e nella solita sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta
ordinaria disciplinata dall’art. 30 della l.r. 06/03/1 986, n° 9, esteso ai Comuni dall’ad. 58
della stessa Is., in seduta non urgente 2°appello che è stata padecipata ai signori
Consiglieri a norma di legge, risultano presenti all’appello nominale:

Consigliere Presente Assente n. Consigliere Presente Assenten.
i Salanitri Rossella X 7 Mobilia Carmensita X
U Sofia Morena X T Papa Viviana X
3 Brunetto X 9 Panebianca Nino X

Francesco
4 Miano Valentina X 10 Canonaco Rosa X
5 Turria Ignazio X 11 Pino Stefano X
6 Nastasi X 12

Francesco

Assegnati 12 In carica 11 Presenti 11

Risultato legale, ai sensi del I comma dell’ari 30 della L.R. 06103/1986 n’ 9 il numero
degli intervenuti assume la presidenza il Consigliere Rossella Salanitri, nella sua qualità di
Presidente del Consiglio.
- Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Pirri Giuseppa Maria
- La seduta è pubblica
- Visto che, ai sensi dell’art.53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dalla L.P.
n.48/91, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:

- Il responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica
- Il responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile
- Partecipa il Sindaco e gli Assessori Caggegi Gabriella, Mobilia Filippo Orlando,

Luca Giuseppe.
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Delibera n. 16 Reg deI 20.07.2018

ORIGINALE DELIBERAZIONE
DEL

CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: “BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 201 8/2020:SALVAGUARDIA
DEGLI EQUILIBRI (ART. 193 TUEL). APPROVAZIONE”



Si passa all’esame del 8° punto all’ordine del giorno “BILANCIO DI PREVISIONE

FINANZIARIO 201 8/2020:SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI (ART. 193 TUEL).

APPROVAZIONE”.

Interviene la Segretaria comunale per precisare che si tratta di un adempimento che deve

essere necessariamente effettuato entro il 31 luglio di ogni anno; allo stesso si accompagna

l’assestamento generale di bilancio previsto dall’art.175, comma 8 deI Tuel, che in questa

sede non è stato proposto al Consiglio per essere approvato, tenuto conto che il bilancio è

stato approvato nel corso di questa seduta, conseguentemente non avrebbe avuto alcun

significato assestare un bilancio appena approvato.

Si è ritenuto opportuno, conseguentemente, rinviare questo importante adempimento, ad una

prossima seduta consiliare.

li Presidente, quindi, dà lettura dell’allegata proposta di deliberazione.

Successivamente si passa alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione concernente l’oggetto, corredata del parere di regolarità

tecnica reso, favorevolmente, dal Responsabile dell’Area Amministrativa;

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana, come modificato ed integrato dalle Leggi

Regionali n. 48/1 991 e n. 30/2000.

CON votazione espressa per alzata di mano, avente il seguente risultato presenti n. 9 votanti

favorevoli n. 7 (SALANITRI ROSSELLA, SOFIA MORENA, BRUNEHO FRANCESCO,

MIANO VALENTINO, TURRIA IGNAZIO, NASTASI FRANCESCO, MOBILIA CARMENSITA,)

astenuti n. 4 (PINO STEFANO, CANONACO ROSA, PAPA VIVIANA, PANEBIANCO NINO).

APPROVA

L’allegata proposta avente ad oggetto “BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO

201 8/2020:SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI (ART. 193 TUEL). APPROVAZIONE”.

Inoltre, con voto favorevole di 7 e 4 astenutl ((PINO STEFANO, CANONACO ROSA, PAPA

VIVIANA, PANEBIANCO NINO) espresso per alzata di mano.

IL CONSIGLIO COMUNALE

APPROVA



I.e
COMUNE DI MALVAGNA

(Città Metropolitana di Messina)

UFFICIO PROPONENTE SERVIZIO INTERESSATO
SINDACO AREA FINANZIARIA

OGGETTO DELLA PROPOSTA

An. 193 Tuel 267/2000 Salvaguardia Degli Equilibri Di Bilancio. Presa

D’atto Del Permanere Degli Equilibri Di Bilancio-Esercizio 2018.

REGISTRATA AL N° DATA:

PARERI FAVOREVOLI PARERI CONTRARI
1)— 1)—
2)- 2)-

:3)- 3)-

NOTIZIE UTILI PER GLI UFFICI RICEVENTI:

COMUNE DI MALVAGNA
TEL. 0942—964003— FAX 0942—964172 PARTITA I.V.A. 00426710836 COD. FISCALE
67000230836



UIL
PREMESSO che:

> con deliberazione Consiliare n. 21 deI 2o
— o(—1 oifr

immediatamente esecutiva, è stato approvato} DUP 2018-2020;
con deliberazione Consiliare n. 4 Q del 7 p -

y
immediatamente esecutiva, è stato appr’ovato il BILANCIO Dl
PREVISIONE per il triennio 2018—2020;

> con deliberazione Consiliare n. —‘ del

________________,

è stato
approvato il RENDICONTO DELLA GESTIONE

_________

CONSIDERATO che:
> l’andamento della gestione finanziaria del Comune deve essere oggetto

di costante verifica al fine di assicurare il perseguimento degli equilibri di
bilancio;in in ordine al “RIEQUILIBRIO Dl BILANCIO”, l’art. 193 deI D.Lgs.
a. 267/2000 (TUEL) stabilisce che, con la periodicità di cui regolamento
comunale di contabilità, e comunque “almeno una volta entro il 31 luglio
di ciascun anno”, l’organo consiliare provvede con propria deliberazione
alla verifica del permanere degli equilibri generali di bilancio (in termini
di competenza e di cassa) e che la mancata approvazione nei termini
della salvaguardia degli equilibri di bilancio comporta l’attivazione della
procedura dissolutoria di cui aII’art.141 del medesimo articolato
normativo;

> il punto 4.2, lettera g), dell’Allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011,
nell’individuare gli strumenti della programmazione degli enti locali,
annovera tra essi “lo schema di delibera di assestamento del bilancio ed
il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al
Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno”;

CONSIDERATO che:
sono preservati gli equilibri di competenza e di cassa ed è assicurato il
rispetto dei vincoli di finanza pubblica di cui alI’art. 1 co 712 della Legge
n. 208 deI 28.12.2015 (Legge dì stabilità 2016);
non risultano debiti fuori bilancio e quindi non sono necessari
provvedimenti ai sensi dell’art. 194 del TUEL;

DATO atto che, ai sensi delI’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.
267, sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri favorevoli in
ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore
Finanziario;
DATO atto che il presente provvedimento sarà trasmesso al Tesoriere
comunale;
VISTI

V Il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e in particolare l’art. 193 sulla
disciplina della salvaguardia degli equilibri di bilancio;

V Il Decreto legislativo n. 118/2001 e gli allegati principicontabili applicati;
V il vigente Regolamento di Contabilità.



V Lo statuto dell’ente.
J L’O.A.EE.LL vigente nella Regione Siciliana, come modificato ed

integrato dalle Leggi Regionali n. 48/1991 e n. 30/2000.

Per i motivi espressi in narrativa e che qui di seguito si intendono
integralmente riportati.

• Di Dare Atto che con la presente deliberazione è accertata la permanenza e
la salvaguardia degli equilibri generali di bilancio per l’esercizio 2018/2020 ai
sensi dell’art. 193 del D.Lgs. 267/2000 sia relativamente alla gestione di
competenza, dei residui che della cassa;
• Di prendere atto dello stato di attuazione dei programmi già definiti con il
Bilancio di previsione 2018/20;
• Di Dare Atto che, con il provvedimento proposto, viene assicurato il
permanere e l’invarianza degli equilibri generali di bilancio, del rispetto del
pareggio di bilancio, della riduzione tendenziale della spesa del personale e
degli altri vincoli di finanza pubblica e locale.

‘JDACO



COMUNE DI MALVAGNA
(Città Metropolitana di Messina)

PROPOSTANfl DELl I

OGGETTO: Art. 193 Tuel 267/2000 Salvaguardia Degli Equilibri Di
Bilancio. Presa D’atto Del Permanere Degli Equilibri Di Bilancio
Esercizio 2018.

Ai sensi dell’art.53 della legge 6giugno 1990,n.142.(come recepito con l’art.I,comma I.lettera i) della legge regionale
Il dicembre 1991 ,n.48 sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere FAyJEVOLE SFAVOREVOLE E

,__;__.%,- \
DATA ò1.O

- / fLjpoNSABlLE

IL DIRIGENTE PRO-TEMPORE DELL’AREA ECONOMICO- FINANZIARIO
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parer 4VOREVOLE SFAVOREVOLEE

DATA
- 4 1?

LM0 L’ca Rag. Salvatore
.74,

A.:..

I suddetti pareri fanno parte integrante e sostanziale delle delibera di n. del



Copia della presente deliberazione è stata trasmessa per l’esecuzione
All’ufficio_______________________________________________
All’ufficio_______________________________________________
All’ ufficio_______________________________________________
A_______________________________________
Lì

_______________

Il Responsabile dell’ufficio di Segreteria



L’immediata esecutività dell’allegata proposta avente ad oggetto “BILANCIO DI

PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020:SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI (ART. 193

TUEL). APPROVAZIONE”.

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

PRESIDENTE

Il Consigliere Anziano Il Segretario Comunale

Il presente atto è stato pubblicato
all’Albo Comunale dal al
con il n

Il sottoscritto Segretario Comunale
Su conforme attestazione dell’addetto alle pubblicazioni

Attesta

Che la presente deliberazione, ai sensi dell’an. li della L.R. n. 44/199 1, come modificato

D
dall’art. 127, comma 21. della L.R. n. 17/2004,

è stata affissa all’Albo Pretorio il giorno
D sarà

per rimanervi per [5 giorni consecutivi e pertanto fino al

L’Addetto

Lì

___________________

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

o Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai
sensi dell’ari 12 comma 2 LR. 44/91.

o E’ divenuta esecutiva il

_________________essendo

decorsi dieci consecutivi dall’inizio
della pubblicazione.
Lì

____________________

Il Segretario Comunale


